PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE

Jacum
dai Zeis

BANDO DI CONCORSO

Art. 1

Finalità
Allo scopo di ricordare la figura di Giacomo Bonutti – meglio noto come Jacum dai
Zeis, scomparso un secolo fa, il 5 settembre 1921 – e di riproporre e sostenere i valori
della cultura popolare friulana ricca e vitale, di cui il Bonutti fu emblematico protagonista, l’Editoriale Il Friuli e la Società Filologica Friulana, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Udine e l’Arlef, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dei Comuni di Codroipo, Pocenia e Talmassons,
dell’Ente Friuli nel Mondo e del Comitato Unpli Fvg, con il sostegno di Confartigianato
Udine, di Confcommercio Udine e di Banca TER, bandiscono la prima edizione del premio letterario “Jacum dai Zeis”.
Art. 2

Modalità di partecipazione
Entro il termine del 15 aprile 2022 i concorrenti presenteranno alla Segreteria del concorso un massimo di tre brevi e inediti racconti, compresi ciascuno entro e non oltre le
3.200 battute spazi inclusi (carattere 12 Times, interlinea 1,5). I racconti, in linea con lo
spirito che ha animato la creatività di Jacum dai Zeis, dovranno necessariamente avere
una caratterizzazione umoristica; potranno essere composti sia in lingua friulana, sia
in lingua italiana (il concorrente potrà cioè inviare: un solo racconto in friulano; ovvero
un solo racconto in italiano; ovvero due racconti in friulano e uno in italiano, o viceversa;
oppure, anche, tre racconti nella medesima lingua, friulana o italiana). I racconti potranno essere redatti in forma individuale o di gruppo; dovranno essere inviati con una delle
seguenti modalità:
• copia digitale in formato pdf, inviata come allegato per posta elettronica all’indirizzo
concorsi@filologicafriulana.it, che riporti nell’oggetto l’indicazione “Premio Jacum dai Zeis”; il
file dell’elaborato allegato non dovrà contenere dati personali dell’autore; l’autore inoltre dovrà
allegare alla e-mail un ulteriore modulo in formato pdf come da allegato A, compilato in tutte le
sue parti con i dati richiesti e con firma in calce.
• tre copie in cartaceo per posta prioritaria (no raccomandata), che riporti sulla busta, oltre ai
dati dell’autore, l’indicazione “Premio Jacum dai Zeis”, all’indirizzo: Società Filologica Friulana,
Via Manin 18, 33100 Udine, Italy. Le copie dell’elaborato non dovranno contenere dati personali
dell’autore. Nella busta oltre all’elaborato (agli elaborati) dovrà essere inserito un modulo come
da allegato A, compilato in tutte le sue parti con i dati richiesti e con firma in calce.

I racconti saranno valutati dalla Giuria separatamente e distintamente l’uno dall’altro;
ciascun racconto sarà iscritto in una delle due categorie:
A. racconti in friulano;
B. racconti in italiano.
Dunque, qualora un concorrente, o un gruppo di concorrenti, invii due, o tre racconti,
ciascuno di essi sarà valutato quale unità distinta e autonoma, e come tale farà parte
del totale dei racconti ricevuti dalla Giuria.
La partecipazione al concorso è libera e non è prevista alcuna tassa di lettura.

La proprietà artistica e letteraria dei lavori rimane all’autore che concede all’Editoriale
Il Friuli e alla Società Filologica Friulana, a titolo gratuito e perpetuo, il consenso per la
pubblicazione dei testi o parti di essi su giornali, riviste, libri o web con la citazione del
nome dell’autore.
Art. 3

Giuria
La giuria è designata dall’Editoriale Il Friuli e dalla Società Filologica Friulana ed è
composta da cinque membri; esprime giudizi e graduatorie non sindacabili; assegnerà
due premi (ciascuno di 500,00 euro) che saranno erogati materialmente dalla Società
Filologica Friulana: uno per il miglior elaborato in lingua friulana (categoria A), uno per il
miglior elaborato in lingua italiana (categoria B).
Art. 4

Premiazione
La premiazione è prevista nel corso della Settimana della cultura friulana / Setemane
de culture furlane, organizzata dalla Società Filologica Friulana nel mese di maggio
2022.
La partecipazione al Premio, secondo le norme stabilite dal presente bando, comporta l’accettazione incondizionata di ogni suo punto. Gli elaborati presentati non verranno restituiti. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le deliberazioni della
Giuria. Tali deliberazioni sono inappellabili. Per il trattamento dei dati personali, le comunicazioni avranno luogo secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
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